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11.4.2016 B8-0439/15 

Emendamento  15 

Mireille D'Ornano 

a nome del gruppo ENF 

 

Proposta di risoluzione B8-0439/2016 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, 

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

a nome della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 

Obiezione a norma dell'articolo 106: rinnovo dell'autorizzazione della sostanza attiva glifosato 

Proposta di risoluzione 

Considerando A bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  A bis. considerando che una delle cause 

dirette dell'aumento dell'utilizzo del 

glifosato è, in particolare, la coltivazione 

di organismi geneticamente modificati 

destinati all'alimentazione del bestiame, 

anche negli allevamenti dell'Unione; 

Or. fr 
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11.4.2016 B8-0439/16 

Emendamento  16 

Mireille D'Ornano 

a nome del gruppo ENF 

 

Proposta di risoluzione B8-0439/2016 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, 

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

a nome della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 

Obiezione a norma dell'articolo 106: rinnovo dell'autorizzazione della sostanza attiva glifosato 

Proposta di risoluzione 

Considerando C bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  C bis. considerando che gli agricoltori 

tradizionali sono dipendenti dagli erbicidi 

a base di glifosato e non dispongono 

attualmente di prodotti alternativi, benché 

altri tipi di agricoltura riescano a fare a 

meno del glifosato; 

Or. fr 
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11.4.2016 B8-0439/17 

Emendamento  17 

Mireille D'Ornano 

a nome del gruppo ENF 

 

Proposta di risoluzione B8-0439/2016 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, 

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

a nome della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 

Obiezione a norma dell'articolo 106: rinnovo dell'autorizzazione della sostanza attiva glifosato 

Proposta di risoluzione 

Considerando D bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  D bis. considerando che gli studi che 

negano la presenza di glifosato nel latte 

materno sono seriamente inficiati da 

conflitti di interessi e, in particolare, sono 

finanziati dalla società che fabbrica tale 

sostanza; 

Or. fr 
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11.4.2016 B8-0439/18 

Emendamento  18 

Mireille D'Ornano 

a nome del gruppo ENF 

 

Proposta di risoluzione B8-0439/2016 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, 

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

a nome della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 

Obiezione a norma dell'articolo 106: rinnovo dell'autorizzazione della sostanza attiva glifosato 

Proposta di risoluzione 

Considerando W 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

W. considerando che sussistono non solo 

serie preoccupazioni in merito al potenziale 

cancerogeno del glifosato, ma anche dubbi 

su un eventuale meccanismo d'azione in 

relazione alle sue proprietà di interferenza 

endocrina; che è stato constatato che i 

formulati a base di glifosato interferiscono 

a livello endocrino nelle linee cellulari 

umane e che, in assenza di opportuni criteri 

scientifici orizzontali, non può essere 

escluso un meccanismo d'azione 

endocrino-mediato; 

W. considerando che sussistono non solo 

serie preoccupazioni in merito al potenziale 

cancerogeno del glifosato, ma anche dubbi 

su un eventuale meccanismo d'azione in 

relazione alle sue proprietà di interferenza 

endocrina e neurologica; che è stato 

constatato che i formulati a base di 

glifosato interferiscono a livello endocrino 

nelle linee cellulari umane e che, in 

assenza di opportuni criteri scientifici 

orizzontali, non può essere escluso un 

meccanismo d'azione endocrino-mediato; 

Or. fr 
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11.4.2016 B8-0439/19 

Emendamento  19 

Mireille D'Ornano 

a nome del gruppo ENF 

 

Proposta di risoluzione B8-0439/2016 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, 

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

a nome della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 

Obiezione a norma dell'articolo 106: rinnovo dell'autorizzazione della sostanza attiva glifosato 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 7 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  7 bis. invita la Commissione a proporre 

una revisione del regolamento (CE) 

n. 1107/2009 in modo che le 

autorizzazioni all'immissione sul mercato 

dei prodotti fitosanitari siano stabilite in 

futuro mediante atti delegati; 

Or. fr 

 

 


